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Credo che tutti i ragazzi in questa fase di età
abbiamo bisogno di uscire con gli amici
e quindi di libertà. Credo che questo spettacolo
voglia proprio dimostrare o meglio far vedere
i bisogni degli adolescenti.
Spero quindi di immedesimarmi e di partecipare
come se fossi coinvolto veramente nello
spettacolo.
Lo spettacolo che ci è stato illustrato al primo impatto
mi ha interessato, soprattutto perché i protagonisti
sono adolescenti e quindi forse potrò immedesimarmi,
perché anche io vivo i loro stessi pensieri.

Compagnia GLI ECCENTRICI DADARO’ (milano)

PER LA STRADA
di Bruno

Stori

La Libertà è scappare via, un
sogno

LA FUGA
CHIARA: Quando saremo al mare prenderemo una nave. Andremo lontano, molto lontano,
lontanissimo dove nessuno potrà più dirci cosa dobbiamo dire, cosa dobbiamo fare, … e
soprattutto cosa dobbiamo diventare… Basta, basta e basta essere quello che vogliono gli
altri! Da questa notte saremo solo noi! Solo noi?! Mi sembra di sognare.

CHIARA: Basta! Basta! Basta! Non ne posso più.
Io sono Chiara e questa notte, con i miei amici Carlo e Marzio, scapperò di casa. Andremo lontano, molto lontano,
lontanissimo dove nessuno potrà più dirci cosa dobbiamo dire, cosa dobbiamo fare, … e soprattutto cosa
dobbiamo diventare. Basta, basta e basta essere quello che vogliono gli altri! Da questa notte saremo solo noi!
Solo noi?! Mi sembra di sognare.
CARLO CHIARA MARZIO: Liberi.. Liberi… Liberi!
CARLO: Ce l’abbiamo fatta!
MARZIO: Siamo stati grandi!
CHIARA: Grandissimi!
CARLO: Non ci prenderanno mai
CHIARA E MARZIO: (più volte) Mai, mai…
TUTTI: Mai più a casa, per sempre insieme”…
INSIEME: Mai più a casa, per sempre insieme!

K- Io alle volte vorrei morire, così imparano…
C- Beh, quando saremo di là tu sarai
morta per loro e loro per te
K- Vuoi dire che non li vedremo più?
M- Ma non era questo che volevamo?
K- Sì, ma se mi viene voglia di vederli?
M- Eh no
K- E se hanno bisogno di me?
M- Eh no
K- E se ho bisogno io?
CM- Beh, per quello ci siamo noi..
K - Si ma, se mi succede qualcosa di bello?
se avrò un bambino? se un giorno sarò felice,
loro non lo sapranno mai?...

PENSIERI DI CARTA 1: LA FUGA

Io vorrei fuggire, vorrei andare via dal mio paese corrotto, ma dove dovrei
andare? Tutto il mondo è corrotto, dovrei cercarmi un altro pianeta o
andare a vivere al polo con i pinguini
Lo spettacolo che andremo a vedere penso che sia interessante perché anche io spesso
ho voglia di scappare, voglia di andare a visitare posti e conoscere persone nuove.
Mi piacerebbe una cifra rimanere naufrago in un’isola con gli amici

Io delle volte vorrei scappare da casa, essere maggiorenne
essere libero avere la macchina così posso andare dove voglio!
Delle volte mi viene in mente di fregarmene di tutto
e fare quello che voglio. Voglio scappare da casa
solo quando litigo con i miei genitori. Delle volte voglio
essere anche un neonato così non faccio nulla dalla mattina
alla sera. Penso che è ingiusto perché devi studiare
poi lavorare e così via e a me non mi piace.
Vorrei avere i poteri così posso fare quello che voglio.

La libertà secondo me è la ricreazione che c’è tra la III e la IV ora,
io vorrei fuggire da 2 cose: dalla scuola e dalla casa
Tutti qualche volta vorremmo scappare dalla scuola dalla famiglia
in particolare dai genitori perché ci crediamo grandi
e vogliamo staccare un po’ la spina.

I GENITORI
MARZIO: è che noi non abbiamo niente da spiegare! piuttosto siete voi che dovreste spiegare a noi quali buoni motivi abbiamo per
diventare come voi.. noi non vogliamo essere capiti ... noi volevamo solo… rifarci una vita…
K- Allora vi sposo tutti e due e quando saremo sposati faremo dei bambini
M- Quattro o cinque K- E quando cresceranno staremo molto attenti
C- Senza mai rompergli le scatole M- Non faremo mai gli agenti segreti
C- Non frugheremo mai nelle loro tasche, nei loro zainetti, nei loro cassetti…
K- Non gli faremo mai le interrogazioni a tavola
C- Quelle le fanno già a scuola M- Ma parleremo di tutto con loro
K- Gli regaleremo un cane
M- Sì, ma se ne occuperanno loro ..lo porteranno fuori la mattina
C- Al massimo gli chiederemo di fare il letto
K- Di sistemare la camera.. portare fuori l’immondizia.. sparecchiare la tavola..
M- Perché certe cose bisogna saperle fare.
C - E quando vorranno uscire con i loro amici gli diremo sempre di sì…
naturalmente dopo che hanno fatto i compiti…
K – E dopo aver saputo chi sono M - E a che ora devono tornare.
K - Sì, e poi io voglio sapere tutto di loro…se sono innamorati..
se in gita quelli dietro si sono baciati…e chi sta con chi…e cicì e cicià…
MC e K fanno un lungo elenco di attività che i loro figli dovranno fare
finchè si bloccano di colpo …
C- E perché questa casa non è un albergo!
C- Mi sembri tuo padre!
M- E tu tua madre
C- E tu tuo padre e tua madre insieme!
CKM- O mamma!!!!!!

PENSIERI DI CARTA: I GENITORI
Tutti qualche volta vorremmo scappare dalla scuola dalla famiglia perché
ci crediamo grandi e vogliamo staccare un po’ la spina.
I miei genitori pensano che io mi comporti come se volessi sembrare più grande

ma, soprattutto la mamma, non capisce che sono un’adolescente come tutte,
voglio solo i miei diritti da quattordicenne non voglio dimostrare di essere superiore o cosa.

Libertà. Vuol dire essere liberi di scegliere quale strada intraprendere nella vita,
scegliere il bene o il male, essere liberi dai genitori, dalle preoccupazioni.
Vorrei più libertà da parte dei miei genitori,
ad esempio una volta che potrei uscire
con le mie amiche
vorrei che mi dicessero
di si… ma il più delle volte
mi dicono di no.
Vorrei solo più libertà di uscire.
Vorrei che quando esco
(non molto spesso)
loro non mi controllassero.
Vorrei solo che loro
si fidassero più di me…

IL SOGNO

Tutti hanno un paio d’ali
ma solo chi sogna
impara a volare

MARZIO: Quando saremo di là, io voglio fare il pilota d’aereo e volare altiiiissimooooo!
CARLO: Io voglio fare il chitarrista e spaccare tuuuuuuttooooo!
CHIARA: Io sarò un’artista! canterò, ballerò, suonerò.. sarò immortale! MARZIO: Saremo immortali!
CARLO: E’ solo un’illusione … ma che senso ha tutto questo..me lo sapete spiegare voi due? …io me ne torno a casa…
MARZIO: Si vai a casa, vai!
CHIARA: Il sassolino, ti ricordi? non vi ricordate?se ci dimentichiamo il sassolino allora niente ha più senso, tu non hai
senso e neanche tu e neanche io, e neanche niente qui ha senso.. ma neanche le stelle! A volte mi chiedo.. Ma come
fanno a stare su tutte quante, sulla terra è facile, ci sono le fondamenta, ma su dove le mettono le fondamenta?
Le stelle non sono mica coriandoli..
… Forse anche le stelle sono un’ illusione.
MARZIO: Beh, bisognerebbe andare a vedere.
CARLO E CHIARA: Ma non si può
MARZIO: Sì che si può..si può, basta prendere un filo, Ma lungo..molto lungo, bisogna tenerlo stretto con le mani.
Poi ci si sale sopra con i piedi. Venite, dai, coraggio! Forza!
Regola: Per non cadere: guardare sempre avanti e non voltarsi mai…

IL SOGNO

PENSIERI DI CARTA: IL SOGNO
Per essere liberi significa non avere limiti e avere sogni su cui uno può contare.
I sogni sono le libertà maggiori che ognuno di noi possa avere
Il mio sogno è riuscire a fare l’università, certe persone pensano che studiare sia un obbligo,
per me no, per me la libertà è fare ciò che ci piace.
Il mio sogno è fare il meccanico avere un’officina e avere 4 figli
perché ho sempre sognato di avere una famiglia per bene
Secondo me, quando una donna partorisce non c’è solo un’addetta che taglia il cordone ombelicale,
ma anche un’ostetrica che taglia le ali al nascituro. Sì perché le ali ce le abbiamo. Forse è per questo
che gli adulti sono cattivi, perché portano quel rancore dentro, che non sanno cos’è, ma ce l’hanno.
Forse anticamente qualcuno nato senza ali andò al potere decise di tagliare le ali a tutti.
Questo è il perché tutti desideriamo di essere più liberi e volare.

Per me esser liberi vuol dire poter sognare e poter
volare senza che nessuno ce lo impedisca.
Essere liberi è avere la consapevolezza di non avere
limiti e poter aspirare all’infinito. Io sono libera
La parola libertà mi fa venire in mente un mondo
fantastico, dove posso dire, fare ciò che mi pare senza
giudizi. La libertà è qualcosa di speciale,
che mi fa sentire bene. La libertà è la libertà di sognare

LA LIBERTÀ
Io la libertà me la immagino come:
UNA FINESTRA APERTA SUL MARE.

